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ERASMUS+  

REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I SOGGETTI ACCREDITATI  

NELL’AMBITO DELLA GIOVENTU’ 
 

 

Le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, i requisiti di ammissibilità, le 

scadenze relative alle specifiche attività sono indicate, insieme a tutta la  documentazione utile, nella 

Guida al Programma Erasmus+ 2023 (https://agenziagiovani.it/news/online-il-bando-erasmus-2023-

42-miliardi-di-euro-per-mobilita-e-cooperazione-in-istruzione-formazione-gioventu-e-sport/). 

Regole di allocazione per i soggetti accreditati nell’ambito della gioventù 

Le regole di gestione del Programma 2021-2027 prevedono che le risorse riservate ai progetti 

proposti dagli organismi accreditati nel settore Gioventù (KA150) siano attribuite in base ad importi 

annuali minimi e massimi; tali parametri sono stati definiti sulla base di stime relative alla 

programmazione presente nei Piani di Accreditamento approvati dall’ANG e all’andamento dei primi 

due anni di implementazione del Programma Erasmus+ 2021-2027. 

Gli organismi accreditati potranno presentare la propria richiesta di finanziamento annuale per i 

Progetti di Mobilità dei Giovani (KA151) entro il 23 febbraio.  

La valutazione qualitativa è stata già effettuata con la pubblicazione del relativo punteggio e 

notificata agli interessati ed attiene in via generale al Piano di Accreditamento approvato(KA150). 

L’importo della sovvenzione (KA151) invece sarà determinato sulla base dei seguenti parametri 

predefiniti dalle regole del Programma che, ad eccezione della valutazione della performance, non 

richiedono una valutazione qualitativa: 

 il budget totale disponibile per l'assegnazione; 

 il budget stimato necessario per implementare le attività richieste; 

 la sovvenzione minima e massima; 

 performance qualitativa, priorità politiche e aree tematiche delle attività; 

 bilanciamento geografico.  

L’Agenzia Nazionale può limitare il finanziamento concesso ai beneficiari che si discostano 

significativamente dai target previsti annualmente nel proprio Piano di Accreditamento annuale. 
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Schematicamente l’allocazione delle risorse per i soggetti accreditati si presenta come segue: 

Disponibilità totale 

annua 

 

€ 4.488.660,30 

 

  

 

Il budget viene ripartito in base ai criteri di allocazione applicabili nel modo seguente: 

Importo complessivo della 

sovvenzione minima 
€ 1.890.000,00 

Risorse ripartite secondo 

prestazioni qualitative, priorità 

politiche e aree tematiche 

€ 2.419.113,89 

Risorse ripartite per il 

bilanciamento geografico 
€ 0,00 

Costi Eccezionali  € 179.546,41 

 

Finanziamento minimo 

Coerentemente con il proprio Piano di Accreditamento, ogni candidato può ricevere 

l’importo minimo di: € 70.000,00 all’anno 

Metodo: Costo medio di attività realizzate in presenza con l'applicazione dei costi 

unitari e andamento dell’accreditamento nel primo anno di attuazione. 

Finanziamento massimo 

Coerentemente con il proprio Piano di Accreditamento, ogni candidato può ricevere 

l’importo massimo di: € 350.000 all’anno 

Metodo: Basato sui dati del vigente Programma 2021-2027. 

 

Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle domande di sovvenzione è il 

23 febbraio 2023 alle ore 12:00, orario di Bruxelles. 
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